AVVISO N° 265 a.s. 2018/2019
A tutti i genitori
A tutto il personale docente
Agli studenti della Scuola Secondaria di I grado
dell’I.C. “V. Mennella”
Al D.S.G.A. Mario Whitehead
Al sito web dell’Istituzione scolastica
Oggetto: Progetto: “RIPARARE MA NON DIMENTICARE” a.s. 2018-19
Apertura sportelli d’ascolto “Istituto di Ortofonologia”
Si comunica che, a seguito dell’aggiudicazione pervenuta all’Istituto di Ortofonologia (IdO) da parte del
MIUR (con il quale l’Istituto ha un protocollo d’intesa dal 2015), sarà attivato il progetto “Riparare ma
non dimenticare” finalizzato a promuovere attività di intervento specifico per i giovani e azioni di
supporto psicologico.
L’IdO è un ente di divulgazione e di formazione che ha maturato un’esperienza pluriennale di
collaborazione con le scuole, anche a seguito di eventi traumatici; ha già operato nelle zone sismiche
all’indomani dei terremoti avvenuti negli ultimi anni attraverso il lavoro di psicologi e psicoterapeuti
specializzati. Il progetto mira a costruire, con giovani e adulti, un percorso di riconquista della sicurezza
e della fiducia.
Il progetto offre uno sportello d'ascolto rivolto agli studenti gestito dalla Dott.ssa Lucia Buono, che
sarà attivo presso i locali della scuola a partire dal 26/03/2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Gli
studenti potranno accedervi tramite autorizzazione firmata da entrambi i genitori.
Per gli studenti della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria l’intervento va preventivamente
concordato con la dott.ssa Buono.
Il progetto offre anche uno sportello d'ascolto rivolto ai genitori e ai docenti gestito dalla Dott.ssa
Lucia Buono che sarà attivo presso i locali della scuola a partire dal 29/03/2019 una volta al mese su
appuntamento dalle ore 15 alle ore 18. I genitori potranno prenotarsi chiamando il numero
3334118790.
Verrà inoltre attivato un servizio di ascolto e supporto online. Una rete di specialisti sarà disponibile sul
sito www.diregiovani.it e risponderà alle domande di studenti, docenti e genitori. Basta scrivere a
supporto-online@diregiovani.it

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Assunta Barbieri

_______________________________________________________________
AUTORIZZAZIONE
I

sottoscritti

………………………………..

,

…...................................................

genitori

dell'alunno/a ….............................................. autorizzano il/la figlio/a ad usufruire del
servizio dello sportello d'ascolto condotto dalla Psicologa-Psicoterapeuta dell’IdO
nell’ambito del progetto “Riparare ma non dimenticare”.
GENITORE 1 ……………………….………

GENITORE 2 ……………………….……………

